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SINTESI DELLA STORIA
URBANISTICA DELLA CHIESA E
DEL SITO IN CUI SORGE

La chiesa dei Santi Luca e Martina ha
avuto una vicenda costruttiva piuttosto
lunga ed il sito in cui sorge ha subito forti
trasformazioni nel corso del tempo. Tali
trasformazioni urbanistiche sono state
particolarmente pesanti nel XX secolo al
punto da indurre sensibili modifiche
morfologiche anche nell’aspetto esteriore
dell’edificio.

La chiesetta di S. Martina nel Foro ro-
mano, di dimensioni ridotte, venne donata
all’Accademia di S. Luca nel 1588 con bolla
del papa Sisto V in cambio della chiesa di S.
Luca, patrono degli artisti, demolita a se-
guito degli interventi effettuati intorno a S.
Maria Maggiore. È in questa circostanza
che il patronato di S. Luca viene associato
a quello di S. Martina1. La chiesa si trovava
al margine di un isolato di notevoli dimen-
sioni che dalle pendici del Campidoglio si
estendeva sopra al foro di Cesare ed arri-
vava fino al Foro di Traiano, come si vede
in una incisione del 1577 di Stefano Du
Pérac2 (fig. 1). Accanto alla chiesa alcuni
edifici furono destinati, in seguito, a sede
dell’Accademia.

L’aspetto della chiesa e del suo lotto si
possono osservare anche nella pianta di An-
tonio Tempesta del 15933 (fig. 2).

L’interesse per un ampliamento o meglio

per la ricostruzione di una nuova chiesa è
già evidente con Federico Zuccari, primo
Principe dell’Accademia nel 1593. 

Dopo l’attivismo dello Zuccari, che non
portò però a risultati rilevanti, passano
circa 30 anni di inattività finché entra in
azione Pietro da Cortona, Principe dell’Ac-
cademia dal 1634 al 1636, che è in grado di
suscitare l’interesse del cardinale France-
sco Barberini. Il progetto definitivo del
Cortona è, secondo Noehles, del 1635. Ma
già un anno prima Cortona ebbe il colpo di
fortuna (o di genio) di andare a cercare e
trovare le spoglie mortali di S. Martina
che si diceva dovessero essere sepolte
sotto la chiesa. 

Il ritrovamento delle ossa della Santa
costituì la spinta che rese possibile la co-
struzione della nuova chiesa grazie  all’in-
teresse personale del papa Urbano VIII
Barberini. 

Già da una veduta di Israel Silvestre4 si
nota come nel 1635 erano stati edificati il
presbiterio e l’abside dell’altare maggiore
(fig. 3).

Per quanto riguarda il lotto in cui era
inserita la chiesa, esso risulta frazionato e
quindi più piccolo nella pianta di Roma di
G. B. Falda del 1676 in cui è ben visibile
anche la facciata, (Frutaz op. cit.). È da
notare che in questi anni la chiesa, pur
terminata, presentava alcune dif ferenze
nei confronti dell’aspetto odierno. Costru-
zioni, oggi demolite, erano addossate alla
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facciata e, soprattutto, il piano di campa-
gna era ad una quota diversa come si ca-
pisce dal numero di gradini necessari per
arrivare al portone di ingresso. Tale diffe-
renza di quote è dovuta agli sbancamenti
ed agli scavi effettuati in una prima fase
nei primi decenni dell’Ottocento e succes-

sivamente, con maggiore impatto, nel
1930-32. 

Una incisione del 1822 di Luigi Rossini,
conservata alla Calcografia Nazionale: “Il
Campo Vaccino con la chiesa dei SS. Luca e
Martina”, fa vedere che erano iniziati i la-
vori di scavo ottocenteschi portando in luce
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1. La chiesetta dei SS.
Luca e Martina (n. 86)
sul bordo del Campo
Vaccino nel 1577 in una
incisione di Stefano Du
Pérac.



l’intero arco di Settimio Severo e la colonna
di Foca fino al basamento (fig. 4).

Una successiva pianta che il Noehles
data come precedente al 1932 dovrebbe
darci l’aspetto della chiesa fra i due succes-
sivi interventi di scavo (ottocentesco e no-
vecentesco)5. Si vedono le casette addossate
ai fianchi della chiesa ed ambienti per la
sede dell’Accademia di San Luca; la scali-
nata davanti alla facciata è qui costituita da
sei gradini (fig. 5).

In due foto affiancate pubblicate da
Noehles6 sono ben visibili le modifiche su-
bite dalla facciata prima e dopo gli inter -
venti di sbancamento e di isolamento
degli anni ’30 del secolo scorso. Nella im-
magine più antica, che precede gli scavi
novecenteschi, (fig. 6) piccole costruzioni
si addossano ancora alla facciata sui due
lati e dallo spiccato di facciata al portone
di ingresso c’è un dislivello superato dai
sei scalini che erano visibili nella pianta
della figura precedente. 

Nella immagine più recente, (fig. 7) che
si può datare negli anni ’60 del Novecento,
le casette sono state demolite e il monu-
mento è stato isolato su tutti i lati. Inoltre il
livello zero di spiccato della facciata risulta
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2. La chiesa dei SS.
Luca e Martina nella
pianta di Antonio
Tempesta del 1593,
seminascosta dal
campanile del
Campidoglio.

3. Veduta di Israel
Silvestre, 1635.
Il presbiterio e l’abside
dell’altare maggiore
sono visibili sul fondo a
destra dell’arco di
Settimio Severo.
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4. Incisione di Luigi
Rossini, 1822.

5. Pianta antecedente al
1932.
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6. La facciata prima del
1932.

7. La facciata dei SS.
Luca e Martina verso la
fine degli anni ’60 del
Novecento.

mediamente più basso di circa un metro e
richiede una scalinata di accesso di 12 gra-
dini. È stato necessario, per questo, ridise-
gnare l’attacco a terra del monumento. La
immagine più recente fa anche capire
come l’edificio, una volta demolite tutte le
costruzioni che erano addossate su tre lati,
abbia avuto bisogno di una ridefinizione
delle murature esterne. 

Gli interventi più sensibili sugli esterni
dei SS. Luca e Martina risalgono quindi ai
primi anni della terza decade del Nove-
cento e sono di Gustavo Giovannoni, Pre-
sidente dell’Accademia dal 1932 al 1934,
come egli stesso scrive7.

L’abbassamento del piano di campagna,
con gli interventi di scavo dei Fori, ha in-
teressato tutto il perimetro della chiesa,

sia pure con dislivelli di altezza variabile
(fig. 8) determinando un profilo più alto e
snellito di tutti i volumi murari rispetto alla
costruzione originaria. 

La cortina delle murature esterne è
stata ricostituita durante l’intervento Gio-
vannoniano ad eccezione della parte cen-
trale del lato Sud-Est l’unico realizzato da
Pietro da Cortona8. Da terra al primo cor-
nicione tutta la superficie muraria esterna
è realizzata con mattoni a cortina in vista
abbastanza regolari (fig. 9), mentre il se-
condo ordine ha un leggero intonachino
che ricopre una cortina in mattoni di fat-
tura meno uniforme.

Tale intonachino (fig. 10) è sottilmente
inciso a chiodo per simulare un tessuto la-
terizio più regolare. Ciò vale per gli sfon-



dati, mentre gli aggetti (lesene, fasce, cor-
nici, modanature) sono privi di tali inci-
sioni e conservano, su alcuni elementi
architettonici del lato NE (meno esposti
alla pioggia battente) probabili tracce di un
diverso intonachino del colore del traver-
tino (fig. 11). 

Se tale ipotesi fosse verificata, ma servi-
rebbe una osservazione più ravvicinata e

prelievi per analisi stratigrafiche, si avrebbe
un secondo ordine caratterizzato dalla bi-
cromia tradizionale romana: mattone o
color mattone per gli sfondati e travertino,
o color travertino per le ordinanze architet-
toniche.

Oggi la situazione, per quanto riguarda
il fronte SW, si è ancora leggermente mo-
dificata. L’aspetto attuale della facciata e
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8. La lastra
basamentale di
travertino corrisponde
all’abbassamento del
piano di campagna
determinato dagli scavi
del 1930-1932.

9. Cortina del primo
ordine delle murature
esterne della chiesa.

10. Intonachino rigato
a chiodo nel secondo
ordine delle facciate
esterne.

11. Tracce di
intonachino color
travertino.
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12. La facciata oggi.

13. Raccordo a terra
della facciata.

14. Raccordo a terra
della facciata,
particolare.

15. La chiesa vista dal
Foro di Cesare appare
oggi fortemente
decontestualizzata.

della piazzetta su cui prospetta è visibile
nella fig. 12 in cui si vede che la parte
bassa del fronte, emersa a seguito degli
scavi, è stata sistemata con lastre di traver-
tino raccordate con uno sguscio (figg. 13,
14) alla fascia superiore. Tale intervento è
quasi sicuramente dovuto a Paolo Marconi
che nel 1969 condusse un restauro dei tra-
vertini della facciata per la Soprintendenza
ai Monumenti del Lazio9.

Per concludere queste brevi conside-
razioni di carattere urbanistico si può af-
fermare che la chiesa ha subito, dal
Seicento ad oggi, un processo, sia pure in-
volontario, di damnatio imaginis e di de-
contestualizzazione. Infatti al tempo del
Cortona la facciata e anche la cupola pro-
spettavano su una ampia e frequentata di-
rettrice valliva come il Campo Vaccino,
costituendo un elemento fortemente
espressivo del margine scenografico della
valle stessa. 



Al contrario, dal tracciato oggi princi-
pale, che è quello di via dei Fori imperiali,
la facciata non si vede più perché è in po-
sizione retroversa, né è facile apprezzarne
lo slancio elegante dall’area archeologica
sottostante a causa dei muraglioni di con-
tenimento che la segregano sia rispetto
all’arco di Settimio Severo, sia rispetto al
volume della Curia Senatus. La chiusura di
via della Consolazione (attuata nel 1981 a
seguito del terremoto del 1980) le ha inol-
tre sottratto la residua possibilità di vista
frontale da parte di chi percorreva, a piedi
o in auto, quella strada. Un piccolo risarci-
mento rispetto a tale sottrazione si può
considerare la recente uscita pedonale

dalla visita dell’area archeologica che
sbarca appunto davanti alle facciate delle
chiese di San Luca e di San Giuseppe dei
Falegnami.

Quanto al contesto è evidente che la
demolizione di tutti gli edifici circostanti
ha privato la chiesa del tessuto urbano
che ne costituiva lo storico alloggiamento
lasciandola isolata in modo innaturale. Per
di più la forte differenza di quota rispetto
al piano ribassato dello scavo del foro di
Cesare (proseguito ed ampliato nella fase
giubilare 1998-2000) proietta verso l’alto
in modo artificioso le mura laterizie e la
cupola travisando la lettura della loro sto-
rica collocazione urbana. (fig. 15).
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16. La tenue bicromia
cortonesca recuperata
sugli stucchi della
cupola (foto R. Bordin).
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CONSIDERAZIONI SULL’APPARATO
CROMATICO DEGLI STUCCHI
DELLA CUPOLA

Durante la costruzione della chiesa fu-
rono numerose le varianti in corso d’o-
pera, tutte seguite personalmente dal
Cortona fino alla sua morte (1669),
anche per quanto riguarda l’apparato de-
corativo della cupola. Cupola e lanterna
dovevano essere terminate, secondo
Noehles10 già nel 1664 poiché nel maggio
di quell’anno Luca Berrettini, nipote di
Pietro, registra in un elenco dei suoi la-
vori “il rustico di sperone del piede della
croce sopra il lanternino”. Non era però
probabilmente stata ancora effettuata la
decorazione interna della cupola e del
tamburo (che qui interessano perché co-
stituiscono l’oggetto dei lavori dell’at-
tuale intervento di restauro). Tale
decorazione fu compiuta al più tardi nel

1679, come da lettera di Luca Berrettini
a Ciro Ferri, fiduciario e fedele esecutore
della geniale impostazione decorativa di
Pietro da Cortona. 

C’è da osservare che gli interventi di
restauro, con la loro incontrovertibile
consistenza materica contrastano con la
affermazione di Noehles sulla coloritura
interamente bianca degli apparati archi-
tettonici interni. In particolare Noehles,
rifacendosi sia all’architettura michelan-
giolesca che a quella palladiana, attribui-
sce alla mancanza del colore una
intenzione teorica11 parlando di: “…
quell’ideale dell’architettura bianca come
simbolo di purezza ed espressione di fi-
losofia pura…” aggiungendo che l’effetto
cromatico dell’insieme poteva conside-
rarsi ampiamente ottenuto grazie al com-
plesso e sapiente gioco chiaroscurale
delle ordinanze architettoniche e alle in-
venzioni luminose dovute alla colloca-
zione nascosta e misteriosa delle fonti di
luce. C’è da dire, a scusante del Noehles,
che non doveva certo essere facile inter-
pretare cromaticamente l’interno della
chiesa senza l’ausilio delle prove di puli-
tura dei restauratori e con l’aggravante
confusionale della tinta color terra d’om-
bra che probabilmente Giovannoni (ma
perché?) aveva applicato su tutto l’ordine
inferiore dell’interno.

Gli stucchi della cupola, nella scrittura
di Pietro da Cortona, non sono dunque
monocromi come l’intervento di restauro
ha certificato, ma presentano un intona-
chino color travertino rosato (la cosid-
detta colla brodata con colore di
travertino) per gli elementi in aggetto ed
un sottile strato di calce senza pigmento
che appare di tonalità grigia per i fondi
(figg. 16, 17)12. 

Come ha osservato Ilaria Delsere13 per
la prima volta la ruvida colla brodata è do-
cumentata in un interno. 

17. Dettaglio della
decorazione a stucco
della cupola. (foto R.
Bordin).



Fin dai primi decenni del ’500, vice-
versa, in conseguenza della riscoperta e
dello studio dei grandiosi ruderi romani
da parte di architetti come Bramante, Pe-
ruzzi, Antonio da Sangallo il Giovane ed
altri, venivano costruiti edifici di stile clas-
sicheggiante e con rivestimenti che ri-
prendevano il travertino in uso nella
romanità. In molti casi, però, il più resi-
stente travertino era applicato solo sulle
parti basse degli edifici, dove è più facile
la riconoscibilità anche tattile del mate-
riale. Nelle parti più distanti da terra si
usava una più economica imitazione della
pietra, realizzata con calce e polvere della
pietra stessa. Nell’apparato decorativo in-
terno dei SS. Luca e Martina è avvertibile
l’analogia con tale tipo di magistero,
anche se con un maggior grado di com-
plessità dovuto alla ricchezza della deco-
razione in stucco.

I PRINCIPALI INTERVENTI DI
RESTAURO DELLA CUPOLA NEL
TEMPO

La copertura della cupola era stata
danneggiata da un fulmine nel 1706. Si re-
sero pertanto necessari alcuni interventi
di riparazione sulle superfici interne sia
della cupola che del tamburo. Tali inter -
venti furono af fidati dall’Accademia di
San Luca a Carlo Buratti che li eseguì tra
il 1718 e il 1719.

Anche il Buratti tratta la decorazione a
stucco della cupola come se fosse un
esterno articolato in sfondati e in aggetti
architettonici, caratterizzati da coloriture
diverse, ma lo fa con minor perizia nell’uso
dei materiali14 e soprattutto cambiando le
cromie. Buratti applica, infatti, per gli ag-
getti un grigio che fa pensare al marmo e
per gli sfondati quel color celestino o color
dell’aria così in voga all’inizio del Sette-

cento sulle murature esterne dei palazzi
romani. 

Tralasciando la citazione di altre manu-
tenzioni di minore impatto, l’interno del
monumento viene sottoposto ad una inda-
gine approfondita e ad interventi significa-
tivi dalla Soprintendenza per i Beni
architettonici e paesaggistici di Roma nel
2007-2009. Ed è in questa occasione che,
grazie alla molteplicità dei saggi, degli
studi e delle prove, effettuati sotto la dire-
zione di Pier Luigi Porzio, si arriva alla
identificazione delle diverse fasi dei rive-
stimenti interni.

A partire quindi da quella esperienza,
con cui il recente cantiere, realizzato grazie
al finanziamento di ARCUS Spa, si è trovato
in sostanziale continuità, è stata restituita
alla cupola ed al tamburo la facies cortone-
sca rimuovendo laboriosamente l’inter-
vento di Carlo Buratti ed il suo effetto di
travisamento cromatico. (V. successivo sag-
gio di Roberto Bordin).

IL CANTIERE APERTO

Come già avvenuto in precedenti occa-
sioni15 l’Accademia di San Luca, anche in
questa circostanza, ha voluto fare del can-
tiere una operazione non ostruttiva ed una
occasione di comunicazione. La chiesa
quindi non è stata chiusa durante i lavori,
poiché è stato costruito un ponteggio che
permettesse l’uso dell’edificio sia per fun-
zioni religiose che per occasioni culturali.

Anzi la progettazione di un ponteggio
“invisibile”, ma percorribile è stato og-
getto del bando di gara ed ha costituito
un importante elemento per la valuta-
zione dell’offerta tecnica delle imprese in-
vitate a partecipare. Era richiesto che
anche tutti gli impianti tecnologici a cor-
redo del ponte fossero, per quanto possi-
bile, nascosti o dissimulati (fig. 18).
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18. La chiesa con il
ponteggio montato
durante una funzione
religiosa (foto di A.
Morelli).

La facile percorribilità del ponte di ser-
vizio, con esclusione di scalette alla mari-
nara, ha consentito la visita di studiosi e,
entro certi limiti, anche di osservatori e di
curiosi per l’osservazione ravvicinata delle
operazioni di restauro. Ciò ha reso evi-
dente che per un tipo di intervento poco
conosciuto e dif ficile da comprendere
come il restauro delle superfici architetto-
niche può essere importante fare comuni-
cazione sul cantiere. Con un po’ di
impegno di tempo e di fatica sia il restau-
ratore che l’architetto possono in questo
modo stimolare l’interesse e l’attenzione
per questo genere di interventi. Non,
quindi, “chiuso per restauro”, ma aperti
per restauri una indicazione che è dive-
nuta un tracciato consueto nelle opera-
zioni di manutenzione dell’Accademia di
San Luca per i suoi edifici e per le opere
della sua collezione.

LA GARA PER L’ASSEGNAZIONE
DEI LAVORI: OBIETTIVI E
RISULTATI

Dato l’importo e le caratteristiche dei la-
vori si è trattato di una gara sottosoglia ad
inviti. La lettera di invito alla gara per l’as-
segnazione dei lavori inquadrava molto
chiaramente, per volontà della stazione ap-
paltante, le esigenze da rispettare e gli
obiettivi da conseguire nell’intervento di re-
stauro. In particolare venivano messi a
fuoco due punti chiave.
1. La necessità che durante i lavori la

chiesa potesse restare aperta sia per le
funzioni liturgiche, che per gli eventi cul-
turali, come già detto nel precedente ca-
pitolo.

2. La esigenza che gli operatori fossero re-
stauratori qualificati ed esperti in inter-
venti sulle superfici architettoniche.
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Per quanto riguarda il primo punto, i
criteri di aggiudicazione sulla base della
offerta economicamente più vantaggiosa,
prevedevano una proposta tecnico-orga-
nizzativa completamente focalizzata sulla
qualità del ponte di servizio e sulle sue ca-
ratteristiche di auto-mascheramento. In
particolare erano previsti 25 punti su 100
per la “Minimizzazione della impronta a
terra del ponteggio” per suggerire ai pro-
gettisti l’idea di un ponte con grandi sbalzi
in alto e ridottissimi appoggi in basso.
Erano poi previsti 10 punti su 100 per la
”Comodità e funzionalità delle percor-
renze verticali del ponteggio” e cioè: strut-
tura ardita, ma comoda e agevolmente
utilizzabile. Erano inoltre previsti altri 10
punti su 100 per la “Qualità estetica e co-
struttiva delle strutture del ponteggio”, es-
sendo ovvio che una struttura contenuta,
minimalista, invisibile, non può mancare di
un disegno risolto ed elegante. Ulteriori 10
punti su 100 andavano alla “Funzionalità
ed efficienza delle opere di servizio” quali
impianti di fornitura di acqua, di addu-
zione di energia elettrica, di smaltimento
rifiuti, di accatastamento materiali, ecc. 5
punti su 100 erano infine previsti per il
“Mascheramento delle strutture” e cioè
per la copertura delle strutture del ponte
con teli riproducenti la architettura sotto-
stante.

Al ribasso sul prezzo era poi assegnato
un punteggio di 40 su 100.

Questa particolare impostazione della
offerta economicamente più vantaggiosa
ha portato le imprese in gara a misurarsi
con forte impegno sulla ingegneria pro-
gettuale e realizzativa di opere di servizio
che rispondessero alle esigenze di cui al
punto 1) della lettera di invito a gara, pro-
ducendo soluzioni ardite, ma funzionali
tra le quali la più persuasiva è stata quella
di Capitolium Conservazione Restauro
S.n.c. (fig. 19). (Vedi anche successivo

testo di Fabrizio Pompozzi, coordinatore
per la sicurezza).

C’è da aggiungere che il ribasso sul
prezzo nonché il procedere dei lavori senza
inconvenienti hanno consentito di esten-
dere in modo significativo la ampiezza del-
l’intervento. Il restauro, infatti, oltre ai 650
mq. previsti in gara per le superfici della cu-
pola, ha potuto interessare, in aggiunta, i
circa 200 mq. di superficie del tamburo,
conferendo, in questo modo, maggiore uni-
tarietà e completezza alla realizzazione
dell’opera.

Per quanto riguarda il secondo punto
chiave a base dell’invito a gara, si è ritenuto
che uno dei principali requisiti per la buona
riuscita dell’intervento fosse, indipendente-
mente dal tipo di impresa appaltatrice, che
le operazioni da compiere manualmente
sulle superfici a stucco di Pietro da Cortona
venissero eseguite da manodopera di altis-
sima qualificazione specifica, vale a dire da
restauratori professionisti. A questo scopo
nella lettera di invito, oltre a richiedere per
l’impresa la qualifica OS2-a, si è specificato
che la materiale esecuzione degli interventi
sulle superfici cortonesche dovesse essere
affidata a restauratori che avevano realiz-
zato, negli ultimi 10 anni, “lavori di restauro
afferenti alla stessa categoria oggetto del-
l’appalto ed in particolare lavori di restauro
di superfici decorate di importanza e valore
analogo”, i cui curricula andavano forniti
nell’offerta tecnica. Analogamente nell’of-
ferta tecnica doveva essere inserito il curri-
culum delle imprese attestante che i
concorrenti avessero effettuato, nei 10 anni
precedenti, una congrua quantità di lavori
di restauro di superfici architettoniche de-
corate.

In aggiunta a queste prescrizioni e con
lo stesso fine è stata molto limitata (meno
del 20%) la quantità di opere ammessa al su-
bappalto. 
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19. Il progetto del
ponte di servizio:
sezione verticale e
pianta a terra.



Per concludere si può affermare che
questo tipo di gara tende a dare buoni risul-
tati quanto più si riesce ad inserire chia-
rezza e semplicità nelle prescrizioni e nei
meccanismi competitivi.

IL CANTIERE È ANCORA APERTO

Per quanto riguarda le superfici archi-
tettoniche interne, acquisiti ormai la
chiave di lettura ed il metodo di inter -
vento, si tratta di procedere al completa-
mente del restauro. La cupola, dopo il
trattamento odierno, ha acquistato un se-
ducente aspetto di leggerezza e lumino-
sità. Ciò fa intuire la trasformazione
luministica e l’arricchimento coloristico-
chiaroscurale che otterrebbe tutto l’in-
terno dopo un generale restauro che
sarebbe fortemente auspicabile soprat-
tutto poiché è probabile che ampie parti
delle superfici architettoniche interne con-
servino lo strato cortonesco ancora in
buono stato di conservazione sotto le ridi-
pinture successive.

Per quanto riguarda l’assetto esterno
della chiesa, esso, come si è già detto, è for-
temente incongruo fin dalle sistemazioni
del 1930-32 e ancora di più a seguito dei
grandi scavi giubilari che hanno interessato
il Foro di Cesare nel 1998-2000. 

D’altra parte tutta la sistemazione dei
Fori imperiali è in attesa di un nuovo pro-
getto. Sono troppi i temi ancora aperti: una
pedonalizzazione parziale attuata di recente
che però non ha preso in considerazione le
conseguenze sul traffico, lo scavo per la sta-
zione della metropolitana di piazza Venezia
rimasto aperto in attesa di decisioni, il Co-
losseo che per i due terzi dello sviluppo è
ancora un gigantesco spartitraffico, la
stessa linea della metro verso S. Pietro di
cui ancora non sono noti il tracciato e le
eventuali stazioni. 

Ma soprattutto il tema principale da af-
frontare è, a mio parere, quello del disor-
dine visivo e compositivo dell’area dei
Fori. A seguito di scavi sicuramente con-
dotti con tutto il rigore filologico, ma in
tempi diversi, da operatori diversi e quindi
con visioni e interpretazioni diverse, l’in-
sieme dei Fori, salvo alcune limitate encla-
ves, è assai dif ficilmente comprensibile
per i non addetti ai lavori e cioè per il 99%
dei frequentatori e dei turisti. Gioca a sfa-
vore la compresenza e la intersezione vi-
siva di troppe fasi storiche sovrapposte
(dal primo impero fino al ’600 e perfino
all’800) e soprattutto la timidezza nel riti-
rare su colonne o murature con anastilosi
anche ardite che siano in grado di ripro-
durre o anche solo di evocare edifici,
forme e volumi.

Precedenti proposte anche di grande
interesse16, appaiono oggi datate. Credo
che sia necessario un nuovo generale pro-
getto di risistemazione innovativo e co-
raggioso (da ottenere per concorso
internazionale) che si ponga come obiet-
tivo, oltre alla risoluzione dei temi prima
accennati, soprattutto la volontà di resti-
tuire comprensibilità e senso a quello che
oggi è un grande campo di rovine dal fa-
scino misterioso. 

In questo nuovo quadro urbanistico e
paesaggistico anche la chiesa dei SS. Luca
e Martina potrebbe essere reinserita in un
sistema di quote e relazioni topografiche
rispettose delle sue caratteristiche e della
sua storia.
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Questa è la seconda pubblicazione dell’Accademia di San Luca
con il sottotitolo: APERTI PER RESTAURI. Tale locuzione
diventa quindi un tracciato di metodo per le manutenzioni e
gli interventi che l’Accademia effettua sulle opere d’arte e
sugli edifici di proprietà. Aperti per non impedire la
frequentazione e l’uso durante i lavori e aperti per spiegare il
restauro facendone un momento di comunicazione illustrativa.
In questo caso il restauro aperto ha interessato la ricca
decorazione interna della cupola e del tamburo dei SS. Luca
e Martina di Pietro da Cortona. Durante i lavori l’intera chiesa
è rimasta fruibile per funzioni religiose ed eventi culturali
grazie ad un ponteggio acrobaticamente sospeso. Al termine
dell’intervento la cupola ha riacquistato il caldo tono color
travertino che Cortona aveva voluto conferirgli con luminosità
progressivamente crescente fino al chiarore assoluto del
lanternino sommitale. Si è trattato prevalentemente di un
restauro “per rimozione”: sotto gli strati delle successive
ridipinture era ancora in gran parte presente la finitura originaria
cortonesca. Ciò lascia intuire la spettacolare trasformazione
luministica e l’arricchimento coloristico-chiaroscurale che
otterrebbe tutto l’interno dopo un generale restauro.
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